Modello A – Busta virtuale A – Documentazione amministrativa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett. le Amministrazione Comunale
di PONTECAGNANO FAIANO
Oggetto: PROCEDURA TRAMITE R.d.O. DEL MePA, PER L’AFFIDAMENTO A ”TERZO
RESPONSABILE“
DEL
SERVIZIO
PER
L’ESERCIZIO
E
LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: Z53271E9E8
Il sottoscritto…………………………………………………………..........................................................
nato il……………………..a……………………………………………….................................................
in qualità di…………………………………………………………………................................................
dell’impresa………………………………………………………………....................................................
con

sede
in
………………………………………………………………….................................................

codice fiscale n..............................…………………………..partita IVA n.…….......……............................
pec (obbligatoria)……………………...…………………………………………………………..…..
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
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□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, comma2, D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
Per l’iscrizione alla C.C.I.A.A.:
1. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………….…………………….…………… per l’attività oggetto del presente appalto ed attesta i
seguenti dati:
(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza).


numero d’iscrizione: ………….……………………………………………………………………..



data d’iscrizione: …..………………………………………………………………………………...



durata della Ditta / data termine: ………………….…………………………………………...……



forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
















ditta individuale;
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società per azioni;
società in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperativa a responsabilità limitata;
società cooperativa a responsabilità illimitata;
consorzio di cooperative;
consorzio tra imprese artigiane;
consorzio stabile;
…………………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………..

Legali rappresentanti, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, soci
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza. Si precisa che per le società in
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nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre
società ed i consorzi tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, il socio
unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci):
a)LEGALI RAPPRESENTANTI / AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI
RAPPRESENTANZA


……………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
…………………….........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
…………………….........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………………........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................................................................……..



……………………………………………………………………………………………………
b)DIRETTORI TECNICI



……………………………………………………………………………………………………
……….…….……..........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………….…............................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
………………….............................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
……………….…............................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
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…………………............................................................................................................................
c)SOCI (come sopra specificato)


………………………………………………………………………………………………….....
………….…………........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
………………..…...........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
…………………….........................................................................................................................



……………………………………………………………………………………………………
…………………….........................................................................................................................

2. di essere (solo per le Cooperative ed i Consorzi fra società Cooperative) in possesso dell’iscrizione nell’Albo Nazionale
delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di essere in possesso di iscrizione ed abilitazione sulla piattaforma MePA al Bando GESTIONE DEGLI
IMMOBILI/SERVIZI/Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione);
4. (art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
5. (art. 80, comma 5, lett. f-ter, del Codice)
L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni?
È
iscritto
nel
casellario
informatico
tenuto
SI
NO
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di Se la documentazione pertinente è disponibile
gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento
lettera f-ter))?
preciso della documentazione):

6. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
7. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara (in particolare Capitolato speciale d’appalto);
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9. di essere pienamente edotto dell’oggetto dell’appalto di cui al CSA (manutenzione e pronto intervento),
con particolare riferimento all’art. 3;
10. di essere consapevole che ogni inadempienza relativa al pronto intervento e all'obbligo d'intervento nei giorni
di servizio darà luogo alla comminatoria di una sanzione pecuniaria come disciplinato nel CSA;
11. di provvedere prima della sottoscrizione del contratto, qualora non direttamente in possesso della specifica
qualifica, alla nomina, in forma scritta, del “Terzo Responsabile” dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici e di condizionamento, secondo le modalità di cui al CSA art 9;
12. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data
18/02/2011 con la Prefettura/U.T.G. di Salerno e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti;
13. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione
dell'offerta presentata;
14. di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comunicazioni di
esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell’area
privata del Portale ovvero, attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato come indicato nel
disciplinare di gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettuate - con le
modalità sopra indicate – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista);
15. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro;
16. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire
RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e
per conto delle mandanti/consorziate;
17. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che la percentuale di
servizi che verrà reso da ciascun componente:
Denominazione impresa/capogruppo o mandante

Totale

Parte del servizio che sarà
eseguita dal singolo componente

100%

18. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del
Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio:
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-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

-

__________________________________________________________________________

19. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
20. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente
estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri
confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in
conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
21. di impegnarsi a stipulare, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi, secondo le caratteristiche e massimali previsti all’articolo 21
del Capitolato Speciale d’Appalto;
22. di essere, in base agli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003 (barrare l’ipotesi corrispondente, se pertinente):
una micro impresa;
una piccola impresa;
una media impresa;
una grande impresa;

Tipo

Fatturato
(Milioni di €)

Occupati

Totale di bilancio
(Milioni di €)

Media impresa

< 250

e

≤ 50

oppure

≤ 43

Piccola impresa

< 50

e

≤ 10

oppure

≤ 10

Micro impresa

< 10

e

≤2

oppure

≤2

23. di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto al lavoro dei
disabili ( barrare la casella che interessa ):

 “l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99” (per le
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000);
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“l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla L. 68/99” (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzioni dopo il 18/01/2000);
e che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui
rivolgersi è:
Ufficio Provinciale

indirizzo

PEC

Tel.

CAP

Città
NOTE

24. (con riferimento alla garanzia provvisoria barrare l’ipotesi ricorrente):
di aver costituito garanzia provvisoria: nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari a
Euro __________,___ ;
ovvero
di aver costituito garanzia provvisoria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,___ facendo
ricorso

alle

seguenti

condizioni

premianti

di

cui

all’art.

93,

co.

7,

del

D.Lgs.

50/2016:_______________________________________________________________________
(solo per ATI/consorzi ordinari/ GEIE/aggregazioni di rete) di aver costituito garanzia provvisoria in misura
ridotta ovvero pari a Euro _________,__ in accordo con quanto specificato nel disciplinare di gara e
facendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 come di
seguito specificato: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
25. che la garanzia provvisoria è stata costituita nel seguente modo:
in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data _______________________________;
bonifico presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data _________________________________;
assegno circolare n. ____________________________ emesso da ________________________
in data _______________________________________________________________________;
a mezzo fideiussione bancaria stipulata presso banca _______________________________in
data______________ n. fideiussione________________________________________________;
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a mezzo polizza assicurativa, stipulata presso Impresa di assicurazione____________________
_____________________________________________ agenzia ________________________
in data______________ n. polizza_________________________________________________;
26. ha ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risultasse affidatario? (barrare la casella)
SI
NO in quanto l’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa
27. di aver ottenuto l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione;
28. che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono conformi all’originale in
quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici)
e/o dell’art.23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
29. con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel disciplinare
di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato
circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 edi cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n.
2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante per le
finalità descritte nell’informativa.

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(firmato digitalmente)

N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza.
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